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SABATO 23 SETTEMBRE 2017

Salsomaggiore
EVENTO DA MERCOLEDI' 60 SPETTACOLI GRATUITI IN 8 GIORNI CON 40 DEGUSTAZIONI

-

SalsoInBreve

Mangiacinema, tutto è pronto
per la grande festa del gusto

PARROCCHIA

no consecutivo, farà rima con cibo
d’autore grazie a «Mangiacinema». Il Festival diretto dal giornalista Gianluigi Negri si aprirà
mercoledì (il programma competo su www.mangiacinema.it) con
grandi ospiti: l’attrice Milena Vukotic, il musicista Paolo Schianchi, Francesca Fabbri Fellini, nipote del Maestro di Rimini, al
quale è dedicata l’edizione di quest’anno. Tutto è pronto perché
Salso possa essere, a distanza di
dodici mesi dall’edizione 2016 dedicata a Sordi, nuovamente capitale del gusto e del cinema.
Grandi numeri snocciolati nell’affollata conferenza stampa da
parte del sindaco Filippo Fritelli e
del direttore artistico. Sessanta
spettacoli (tutti gratuiti) in otto
giorni (tutti i giorni) e con quaranta
degustazioni «servite» agli spettatori, quattro eventi extra, quattro
Premi Mangiacinema (firmati dall’artista salsese Giuseppe Previtali),
cento protagonisti, quindici show
cooking, una decina di proiezioni,
visite guidate, i sempre più imitati
laboratori «Crea & Gusta», la cena
di gala dedicata a Fellini (in programma giovedì alle Terme Baistrocchi – sala giardino), il meglio
del «Made in Salso», piatti esclusivi
realizzati da grandi chef appositamente per il Festival.
«Una manifestazione che ha
raggiunto notorietà e successo –
ha detto il sindaco – grazie all’impegno di Gianluigi e al sostegno
dei soggetti istituzionali coinvolti
e dei tanti artisti del gusto che vi

Roberto Campanini (Ascom e
Ubik), Nadia Berto di Ascom, Patrizia Santi (Rotary Club Salsomaggiore), Angela Vernasca
(Odeon), Massimo Ceriati e Christian Viaggio di Studio Réclame,
la dirigente comunale Mariella
Cantarelli, l’artista Giuseppe Previtali, rappresentanti di Confagricoltura Parma, Gabriele Majo
di Stadiotardini.it. u A.S.

partecipano, che hanno creduto
nella bontà di questa idea e che la
sostengono. Il progetto andrà
avanti continuando a valorizzare
le eccellenze del territorio, promuovendo Salso attraverso alcuni
dei suoi tratti distintivi, come il
cibo e il cinema».
Negri ha ribadito la vocazione turistica, identitaria e culturale del
Festival, ringraziando tutti i soggetti coinvolti («ognuno fondamentale e indispensabile») con la necessità, però, di riconoscere a Mangiacinema il suo valore anche da parte
delle altre istituzioni extraprovinciali: «I numeri e l’importanza del
Festival ci impongono di andare a
chiedere un sostegno forte e istituzionale in Regione e a Roma. Non
ci confrontiamo con le tante importanti iniziative di questa splendida città, ma con i festival nazionali». Rinnovate le partnership
prestigiose con Radio 24, Film Tv,
Sentieri Selvaggi, Gazzetta di Parma, InformaCibo, Stadiotardini.it
e, per la prima volta, Italia a Tavola.
Main partner è Gas Sales. Special
partner il Gruppo Selezione Casillo
con le sue farine e semole di alta
qualità. Fino a mercoledì 4 ottobre
arriveranno a Mangiacinema grandi nomi come Maurizio Nichetti,
Syusy Blady, Wilma De Angelis,
Mario Luzzatto Fegiz, Alberto Patrucco, Massimo Spigaroli, Francesco Barilli, Guido Conti, l’imprenditore del gusto Silvano Romani
(presente alla conferenza stampa),
Ezio Guaitamacchi, Daniele Persegani, Danilo Angè. u A.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il sindaco I partecipanti, ieri in Municipio, alla presentazione del festival.

La presentazione

Sono tanti i partner della manifestazione
nn Mangiacinema si svolge con il

fondamentale appoggio del Comune, del Consorzio Terme Berzieri, dell’alberghiero «Magnaghi», delle Terme Baistrocchi,
della Provincia di Parma. Tra le
tante associazioni, Ascom, Confagricoltura Parma, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Rotary
Club Salsomaggiore, Liberty
Center. Inoltre la partecipazione
di cinquanta artisti del gusto,

con il meglio del Made in Salso e
della Food Valley. Presenti alla
conferenza (svoltasi in un clima
di festa) i rappresentanti del
«Magnaghi» Giuseppe Manolo
Bontempo e Paola Tanzi, Eliana
Ticchi di Gas Sales, i protagonisti
Silvano Romani, Roberto S. Tanzi
e Noblesse Oblige, gli artisti del
Made in Salso Oscar e Federico
Basini, Mattia Zalaffi, Luciano
Carpena del Colore del grano,

SPORT OGGI DALLE 14.30 ALLE 19

DOMANI INCONTRO TRA LE DELEGAZIONI

Scuola tennis
in partenza
nn Oggi dalle 14.30 alle 19 al

Tennis Club Salso verrà presentato il corso 2017/18 della scuola di tennis per ragazzi/e dai 4
ai 18 anni. Anche questa edizione sarà diretta dal tecnico
nazionale Franco Cassani in
collaborazione con il maestro
Fabio Melegari, gli istruttori Luca Busani, Marcello Favagrossa
e altri qualificati insegnanti. Il
corso inizierà lunedì 2 ottobre e
avrà la durata di otto mesi. Per
informazioni e accordi per la
prova: 335/6665183 (Franco
Cassani) s.l.

L’Anpi di Salso incontra
gli amici di Dairago
II Incontro fra l’Anpi di Salso e la

delegazione Anpi di Dairago (Milano). L’appuntamento è per domani alle 10 davanti al monumento ai caduti della Resistenza. A
dare il benvenuto agli ospiti l’Anpi
termale e il sindaco Filippo Fritelli. Sarà presente la banda cittadina.
L’Anpi e l’amministrazione comunale di Dairago porteranno una
corona di alloro da porre al monumento; seguiranno i saluti e
scambio di «doni» ( targhe a ricordo e libri sulla Resistenza e sulle

La parrocchia di Banzola in
festa. Da domani e fino all'1
ottobre sarà presente in chiesa
l’effige della Madonna pellegrina di Fatima. Una «Settimana
mariana» in occasione del primo anniversario dei lavori di
restauro della chiesa e dei 55
anni di sacerdozio del parroco
don Renato Santi. Domenica
alle 15 ci sarà la solenne accoglienza della statua della
Madonna e a seguire la messa
mentre da lunedì a sabato tutti i giorni alle 8,30 la messa e
alle 20,30 il rosario. Venerdì ci
sarà la festa di San Michele a
cui è intitolata la chiesa: alle
8.30 il rosario e alle 20,30 la
messa solenne e la processione. A seguire il rinfresco. Domenica 1 ottobre invece alle
15,30 messa solenne e cerimonia di commiato. Sarà un momento di raccoglimento e ringraziamento per festeggiare
insieme l’impegno profuso da
don Renato in questi anni per
la frazione, per la chiesa e i
suoi restauri. I lavori hanno
visto il ripristino delle coperture e delle volte e della facciata, dell’ intonaco e tinteggio
esterno. È stato restaurato anche tutto l’interno con il recupero degli apparati pittorici
e delle decorazioni originarie
scoperte durante i lavori. A.S.
nn

Tra gli ospiti Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista al quale è dedicato il festival
II Salsomaggiore, per il quarto an-

MUSEO «MARE ANTICO»

La Madonna di Fatima Domani museo aperto
da domani a Banzoli
al Palacongressi

rispettive città). L’Anpi ringrazia le
Terme di Salsomaggiore e Tabiano
srl per la collaborazione e l’offerta
dei prodotti agli ospiti. Seguirà la
visita della città da parte della delegazione . «Questa visita da tempo
annunciataci dal referente Anpi di
Dairago Luigi Albani ci è graditissima – spiega Patrizia Mainardi,
presidente Anpi Salso - e ci unisce
nel ricordo della lotta di liberazione
ed ora più che mai nella continua
lotta per l’affermazione dei valori di
giustizia, di libertà e di pace che mai
deve arrestarsi». u A.S.

OGGI DALLE 15

Miele, appuntamento
a Casa Pietra
nn Appuntamento con le pro-

duzioni tipiche del miele di
collina, oggi dalle 15, all’azienda agricola e di apicoltura Casa
Pietra, in località San Vittore,
31 a Salsomaggiore, si terrà un
incontro con Paolo Faccioli,
maestro apicoltore ed autore,
tra gli altri, del libro «Dall’altra
parte dell’affumicatore», ovvero il mestiere di apicoltore, visto con gli occhi delle api. Si
parlerà, quindi, di apicoltura,
ma nell’assoluto rispetto di ciò
che è al centro di questa antica
disciplina agroalimentare delle
nostre colline: dell’ape. Ci saranno testimonianze di altri
apicoltori, oltre a quella di Alfredo Amadori di «Green wire», esperto del mondo del biologico, cui il miele e gli altri
prodotti derivati dall’apicoltura fano sempre più riferimento, in un segmento di mercato
in continua espansione. L’incontro, con musica dal vivo, si
chiuderà alle 18,00, mentre alle
19,30 ci si trasferirà, per l’apericena, all’agriturismo «Il
colore del grano» in località
San Vittore Cornini, 44. Prenotazioni allo 340 539 9421.

Domani dalle 15 alle 19
apertura straordinaria del
museo paleontologico «Il Mare Antico» che si trova al Palacongressi. L’ingresso è gratuito. Al suo interno sono
conservati numerosi reperti
di malacofaune e cinque cetacei. Tra i reperti recuperati
nei sedimenti del Torrente
Stirone, emerge, per completezza ed interesse scientifico,
l’olotipo (unico esemplare al
mondo) di Plesiobalaenoptera
quarantellii. a.s.
nn

CONTIGNACO

«Vivi il verde»
al castello
In occasione della rassegna «Vivi il verde 2017», oggi
e domani il castello di Contignaco propone una speciale
visita guidata dei suoi esterni.
Gli ospiti saranno accompagnati dal proprietario-agronomo, che per l’occasione esporrà le caratteristiche delle numerose specie arboree che
circondano la fortezza (oggi
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19.30, domani dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 17.30, prenotazione obbligatoria). Attorno
al castello si possono ammirare esemplari di querce, cedri, cipressi, allori. È presente
una quercia ultrasecolare, con
un tronco di oltre due metri
di diametro per la quale è
stata richiesta la classificazione tra gli alberi monumentali
della regione. Per chi lo desiderasse, sarà possibile effettuare anche una visita guidata degli interni del castello
di Contignaco. a.s.
nn

SCIPIONE CASTELLO

Visite ai luoghi
magici del maniero
nn Due

giornate di festa nel
millenario castello dei marchesi Pallavicino, protetto
dall'aquila imperiale, e nel
suo giardino. Oggi, dopo il
tramonto, al calare della sera,
cominceranno le visite speciali alle 19, alle 21.30 e alle
22.30 ai luoghi magici del castello di Scipione. Domani,
invece, il maniero parteciperà
a «Vivi il verde», iniziativa
promossa dalla Regione Emilia Romagna con l'apertura
straordinaria, per i visitatori,
del giardino privato del castello dei marchesi Pallavicino, dalle 10.30 alle 18. Info e
prenotazioni: info@castellidelducato.it - www.castellodelducato.it. r.c.

Bollettino agrometeo
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Previsioni del tempo dal 23 al 28
settembre 2017 - Sabato 23:
nuvolosità variabile, più compatta
sui rilievi dove saranno possibili
locali rovesci. Temperature
minime in lieve aumento comprese
tra 9 e 12°C, massime stazionarie
comprese tra 17 e 23°C.
Domenica 24: nuvolosità variabile,
a tratti compatta, con
precipitazioni sparse ed irregolari.
Temperature pressoché
stazionarie.
Tendenza del tempo da lunedi’ 25
a giovedi’ 28 settembre 2017:
permangono condizioni di
variabilità nella giornata di lunedì
con residue piogge. Poi tempo
stabile e soleggiato con
temperature in graduale aumento.
Barbabietola da zucchero: lunedì
18 settembre si è conclusa una
dolce campagna saccarifera.
Infatti le produzioni hanno
superato, mediamente, le 9,0
ton/ha di saccarosio. Nel

comprensorio dello zuccherificio di
San Quirico di Trecasali la
superficie investita a bietola è
risultata di circa 6.000 ettari con un
quantitativo di prodotto lavorato di
circa 3,7 milioni di quintali di
fittoni. Nonostante il caldo e la
siccità estiva la produzione media
del comprensorio è risultata
superiore alle 60 tonnellate per
ettaro di radici con un grado
zuccherino di 15,2 gradi.
Cover crops: per chi aderisce alla
misura “Impiego cover crop”
facente parte degli impegni
facoltativi previsti dalla misura
10.1.01 del PSR Emilia-Romagna è
prevista nel periodo
autunno-invernale la coltivazione
di colture che consentano di
mantenere coperti i terreni nella
stagione più piovosa al fine di
limitare i fenomeni erosivi e la
lisciviazione dei nutrienti.
È poi fondamentale l’apporto di
sostanza organica e di nutrienti

che si verifica quando la cover
crop viene interrata in primavera
per preparare i terreni alla
coltivazione. Un ulteriore aiuto
derivante dalla coltivazione di
queste colture è l’effetto negativo
che esercitano nei confronti di
alcuni patogeni quali nematodi,
funghi e virus. In questo periodo è
possibile procedere alla semina di
singole specie o miscugli di colture
diverse.
Tra le leguminose figurano veccia,
trifoglio, pisello, fava e favino in
grado di arricchire il contenuto di
azoto del suolo, le crucifere
(rafano oleifero, brassica juncea e
senape bianca) favoriscono la
ristrutturazione del terreno e
combattono nematodi e funghi
patogeni del terreno, le
graminacee invece grazie al loro
apparato radicale fascicolato
permettono di trattenere i
nutrienti e di minimizzarne la
lisciviazione.

La scelta della cover crop deve
quindi essere basata in funzione
del tipo di terreno. In terreni
fortemente declivi si consigliano
miscugli con un’elevata
produzione di vegetazione al fine
di proteggere al meglio il terreno
dall’erosione.
In terreni di pianura meno soggetti
ad erosione ci si può orientare
verso miscugli di leguminose e
brassicacee sia per aumentare il
livello di sostanza organica del
terreno che per sfruttare l’effetto
nematocida delle brassicacee.
Redatto da Consorzio Fitosanitario
Provinciale e Azienda Agraria
Sperimentale Stuard - con la
collaborazione di: Servizio
Fitosanitario regionale,
Associazioni dei Produttori,
ARPA-SIM.
Testo completo del bollettino di
produzione integrata e biologica
sui siti www.fitosanitario.pr.it e
www.stuard.it.

